CORONAVIRUS: impariamo a gestire la paura
aiutiamo i più piccoli
a riconoscerla e gestirla

Come stanno vivendo i più piccoli i recenti eventi e cambiamenti legati al coronavirus? Quali sono i loro pensieri e le loro
emozioni a riguardo? Situazioni di emergenza come quella attuale possono far sentire i più piccoli molto spaventati.
Come possiamo aiutare i bambini a comprendere e gestire la paura?
Ecco la sfida che vi lanciamo!

Gli studenti avranno il compito di scrivere una sceneggiatura per un fumetto che spieghi in modo semplice
ad un bambino/a che cos’è la paura e quali sono le strategie migliori per gestirla.
La sfida fa particolare riferimento ai sentimenti di confusione, disorientamento e paura che possono
provare i più piccoli, in riferimento al Coronavirus.

Uno step alla volta!

Linee guida da seguire per il completamento della sfida
Da dove iniziare?
Il primo passo è la lettura materiali di Telefono Azzurro, all’interno dei quali è possibile trovare indicazioni su come
riconoscere, validare e gestire le emozioni ed in particolare gli stati emotivi legati alla paura. Successivamente, si
apprenderanno alcune strategie per gestire la paura e per essere di supporto ai più piccoli. Gli articoli di riferimento
sono disponibili sul sito di Telefono Azzurro, saranno inoltre disponibili dei webinar di esperti del settore che vi guideranno nel preparare una conversazione sul tema con i bambini.

Come procedere?
1. Organizzazione
Il docente o tutor crea un momento di condivisione con i propri studenti usando un sistema di video conference come
Google Meet in cui illustra la sfida e dà indicazioni su come utilizzare i materiali a disposizione.
2. Studio
Gli studenti iniziano il lavoro di studio dei materiali forniti, visionano i webinar prendendo nota delle loro osservazioni
in un documento condiviso prendendo spunto da quello fornito qui.
3. Confronto e Brainstorming
Il docente o tutor, dopo aver osservato il lavoro svolto dalla classe, attiva una conversazione online e passa in rassegna
le osservazioni raccolte, stimolando il confronto positivo tra i partecipanti e stimolando la riflessione su come parlare ai
bambini della paura.

Fatta questa premessa, il docente invita gli studenti a realizzare una sceneggiatura che sarà destinata a trasformarsi in
un fumetto per bambini. Il lavoro sarà la diretta conseguenza della fase di confronto collaborativo e dovrebbe contenere tutte le indicazioni contenute nei materiali di riferimento.
4. Produzione
per la realizzazione della sceneggiatura lo studente è chiamato a rispettare i seguenti step:
1. scegliere una o più informazioni dal documento co-creato assieme ai propri compagni (ad es. si potrebbe trattare
la possibile paura di non poter incontrare i propri compagni);
2. impiegare una pagina del documento - o creare un documento ad hoc - per preparare la sceneggiatura del fumetto,
prestando particolare attenzione tanto al contenuto quanto al linguaggio utilizzato, nel rispetto delle indicazioni
fornite nei materiali;
3. la sceneggiatura dovrebbe seguire queste semplici regole1:
1.
definire e raccontare il tempo;
2.
utilizzare le tecniche narrative del fumetto;
3.
selezionare i fotogrammi.
4. dettare il tempo.
In questa fase, il docente resta a disposizione dei propri studenti e può essere contatto per e-mail, chat o altre forme di
video-conferenza per consigli e suggerimenti.
5. Condivisione e Valutazione Collaborativa
Una volta terminata la fase di scrittura, gli studenti condividono la sceneggiatura con la classe e con il docente.
È possibile prevedere un margine di tempo (es. 1-2 giorni) per visionare i contenuti creati dai compagni.
Al termine, il docente utilizza uno strumento di discussione online (es. Google Meet) per confrontarsi con gli studenti
sulla sceneggiatura migliore. Si consiglia di utilizzare i seguenti criteri di valutazione:
1. Coerenza e forza narrativa della storia scelta (idea e struttura chiara, personaggi empatici, storia convincente)
2. l’idoneità del linguaggio al target di riferimento;
3. il rispetto dei contenuti forniti dai Telefono Azzurro.

6. Pubblicazione
La sceneggiatura migliore sarà selezionata da Telefono Azzurro e Future Education Modena attraverso le rispettive
pagine e diventerà un fumetto pubblicato da Telefono Azzurro.
L’autore avrà anche la possibilità di essere selezionato per partecipare a uno dei prossimi eventi organizzati da Telefono
Azzurro e da Future Education Modena.

Di quali strumenti avrete bisogno?
Per il completamento della sfida è necessario solo un dispositivo digitale connesso alla Rete, preferibilmente un
computer attraverso cui accedere ai materiali, alla Google Classroom dedicata o ad altre piattaforme di condivisione.

1- Storie a fumetti, quattro regole per scrivere una sceneggiatura

Cosa avranno imparato i ragazzi?
1. Miglioreranno le capacità di ricerca e analisi dei contenuti presenti in Rete;
2. Avranno acquisito una maggiore sensibilità verso la ricerca di informazioni online dedicate alla propria salute fisica
e mentale;
3. Accresceranno le loro capacità di mentoring verso i più piccoli anche online;
4. Faranno esperienza di cooperative learning, una metodologia didattica che permette di sperimentarsi quali fruitori
attivi delle proprie conoscenze e migliora le competenze prosociali, accrescendo quindi i fattori di protezione che
contrastano le potenziali situazioni a rischio.

Materiali e link utili
Materiali di approfondimento
• Webinar sul tema della paura
• Slide di approfondimento
Link di approfondimento
• Coronavirus: come affrontare la paura
• Coronavirus: come parlarne ai più piccoli
• Telefono Azzurro: Eventi Traumatici (Adulti)
• Telefono Azzurro: Eventi Traumatici (Adolescenti)

